
	  
 

	  

SEMINARIO
DI FORMAZIONE 

Partecipazione libera. È richiesta l’iscrizione:

progettoOLS@regione.emilia-romagna.it 

All’interno dei flussi migratori provenienti dalla Libia, tra le persone accolte nelle 
strutture di accoglienza della Regione Emilia-Romagna, sono certamente presenti 
anche vittime di tratta di esseri umani: persone destinate ad essere gravemente 
sfruttate nella prostituzione, o in settori del mercato del lavoro.
Per contrastare la tratta di esseri umani, occorre individuare le vittime e attivare 
gli strumenti di tutela previsti dalla normativa.

Promosso dalla Regione Emilia-Regione 

in collaborazione con:

Sezione distaccata di Forlì-Cesena della 
Commissione per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Bologna;

Prefettura di Forlì-Cesena

con il patrocinio
del Comune
di Forli

in
collaborazione
con

	  
	  
	  

	  

Vittime di tratta
richiedenti protezione
internazionale
Interventi per individuare e tutelare
le vittime di tratta  tra le persone
richiedenti asilo

Martedì 21 luglio 2015
ore 9:30 - 13:00

Salone Comunale, Piazza Saffi 8, Forlì



Ore 10:45 - 11:30 Le potenziali vittime di tratta nel 
percorso di richiesta di protezione internazionale: 
come intervenire per l’identificazione e la tutela
Maria Cristina Falaschi, Componente della Sezione 
Distaccata di Forlì-Cesena della Commissione per 
il riconoscimento della protezione internazionale di 
Bologna
Lindita Caka, Progetto anti-tratta del Comune di 
Ravenna

Ore 11:30 - 12:00  A confronto con le vittime di 
tratta: aspetti relazionali, psicologici, culturali
Valentina Bellotti, Psicologa e Psicoterapeuta, 
Progetto anti-tratta del Comune di Ravenna

Ore 12:00 - 13:00 Interventi, Domande, Conclusioni

PROGRAMMA

Ore 9:00 - 9:30   Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 - 9:45   Saluti 
Dott. Antonio Massa, Vice Prefetto Vicario 
Prefettura di Forlì-Cesena, Presidente della Sezione 
distaccata di Forlì-Cesena della Commissione per il 
riconoscimento della protezione internazionale di 
Bologna

Ore 9:45 -10:15  Cos’è la tratta di esseri umani, e 
quali sono gli interventi realizzati nella regione 
Emilia-Romagna per la tutela delle vittime
Maurizio Braglia, Progetto Oltre la Strada , Regione 
Emilia-Romagna

Ore 10:15 - 10:45 Vittime di tratta e procedura per il 
riconoscimento della protezione internazionale
Avv. Loredana Leo, ASGI, Associazione Studi Giuridici 
per l’Immigrazione
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